
 
 

 
 
 
 

Caro socio, in occasione della chiusura dell'anno agonistico 2018 della nostra associazione, desidero che tu 
sia presente al pranzo sociale che si terra 
La corte del noce Via Alfredo Biffi, 8 Villa d'Adda BG

Ti presento il Menù:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Costo €.37,00 
 
In quest’occasione verranno assegnati i premi relativi al campionato sociale 2018, 
Natante e riconoscimenti vari.
  
PER PARTECIPARE E’NECESSARIA LA PRENOTAZIONE E IL N UMERO DI PARTECIPANTI 
Da effettuare a Stefano Previtali  tel. 3290258069, ad uno dei componenti del consiglio oppure via mail a: 
segretario@apsbrivio.com
 
Tutti possono partecipare, famigliari amici o simpatizzanti. Ti prego di non mancare a questo evento, a presto.
 

A.P.S. Brivio  

           

                

Caro socio, in occasione della chiusura dell'anno agonistico 2018 della nostra associazione, desidero che tu 
sia presente al pranzo sociale che si terra 
La corte del noce Via Alfredo Biffi, 8 Villa d'Adda BG

Ti presento il Menù:  

Ortrugo vivace Az. Agricola Merli

Aperitivo spumante brut e analcolico

Mousse di patate tiepida e pane fritto alla maggiorana
Tranci di pizza e focaccia al rosmarino

Filetto di branzino alla mediterranea

Torta A.P.S. Brivio crostata di frutta

In quest’occasione verranno assegnati i premi relativi al campionato sociale 2018, 
Natante e riconoscimenti vari. 

PER PARTECIPARE E’NECESSARIA LA PRENOTAZIONE E IL N UMERO DI PARTECIPANTI
Da effettuare a Stefano Previtali  tel. 3290258069, ad uno dei componenti del consiglio oppure via mail a:
segretario@apsbrivio.com entro Martedì 20 Novembre 2018

Tutti possono partecipare, famigliari amici o simpatizzanti. Ti prego di non mancare a questo evento, a presto.

A.P.S. Brivio  Via Lung'Adda Monfalcone, 5 23883 BRIVIO (Lecco) cel.3494798225 e

           APS Brivio
 

                Invito Pranzo Sociale 2018

Caro socio, in occasione della chiusura dell'anno agonistico 2018 della nostra associazione, desidero che tu 
sia presente al pranzo sociale che si terra Domenica 25 Novembre
La corte del noce Via Alfredo Biffi, 8 Villa d'Adda BG 

Le Bevande
Ortrugo vivace Az. Agricola Merli
Barbera Az. Agricola Merli
Acqua naturale e gassata

Aperitivo spumante brut e analcolico
Sfogliatine al sesamo

Frittino di verdure
Mousse di patate tiepida e pane fritto alla maggiorana

Tranci di pizza e focaccia al rosmarino
Sfogliatelle alla napoletana

Bruschette 

Primi piatti
Trofie con calamari e zucchine
Risotto alle verdure di 

Secondo di pesce
Filetto di branzino alla mediterranea

Patate al rosmarino

Dolce 
Torta A.P.S. Brivio crostata di frutta

Moscato Saracco

Caffè 

In quest’occasione verranno assegnati i premi relativi al campionato sociale 2018, 

PER PARTECIPARE E’NECESSARIA LA PRENOTAZIONE E IL N UMERO DI PARTECIPANTI
Da effettuare a Stefano Previtali  tel. 3290258069, ad uno dei componenti del consiglio oppure via mail a:

entro Martedì 20 Novembre 2018 

Tutti possono partecipare, famigliari amici o simpatizzanti. Ti prego di non mancare a questo evento, a presto.

a Lung'Adda Monfalcone, 5 23883 BRIVIO (Lecco) cel.3494798225 e

APS Brivio 1964 

Invito Pranzo Sociale 2018 

Caro socio, in occasione della chiusura dell'anno agonistico 2018 della nostra associazione, desidero che tu 
Domenica 25 Novembre  2018 alle ore 12:30 presso il ristorante 

Le Bevande  
Ortrugo vivace Az. Agricola Merli 
Barbera Az. Agricola Merli 
Acqua naturale e gassata 

Aperitivo spumante brut e analcolico  
Sfogliatine al sesamo 

Frittino di verdure 
Mousse di patate tiepida e pane fritto alla maggiorana

Tranci di pizza e focaccia al rosmarino 
Sfogliatelle alla napoletana 

 

Primi piatti  
Trofie con calamari e zucchine 
Risotto alle verdure di stagione 

Secondo di pesce  
Filetto di branzino alla mediterranea 

Patate al rosmarino 

Torta A.P.S. Brivio crostata di frutta 
Moscato Saracco 

In quest’occasione verranno assegnati i premi relativi al campionato sociale 2018, 

PER PARTECIPARE E’NECESSARIA LA PRENOTAZIONE E IL N UMERO DI PARTECIPANTI
Da effettuare a Stefano Previtali  tel. 3290258069, ad uno dei componenti del consiglio oppure via mail a:

Tutti possono partecipare, famigliari amici o simpatizzanti. Ti prego di non mancare a questo evento, a presto.

                     il Presidente
                 Gianmario Rucco
 

a Lung'Adda Monfalcone, 5 23883 BRIVIO (Lecco) cel.3494798225 e-mail

 

 

Caro socio, in occasione della chiusura dell'anno agonistico 2018 della nostra associazione, desidero che tu 
2018 alle ore 12:30 presso il ristorante 

Mousse di patate tiepida e pane fritto alla maggiorana 

In quest’occasione verranno assegnati i premi relativi al campionato sociale 2018, Gara Rally a coppie da 

PER PARTECIPARE E’NECESSARIA LA PRENOTAZIONE E IL N UMERO DI PARTECIPANTI  
Da effettuare a Stefano Previtali  tel. 3290258069, ad uno dei componenti del consiglio oppure via mail a: 

Tutti possono partecipare, famigliari amici o simpatizzanti. Ti prego di non mancare a questo evento, a presto.

il Presidente 
Gianmario Rucco 

mail. Info@apsbrivio.com 

Caro socio, in occasione della chiusura dell'anno agonistico 2018 della nostra associazione, desidero che tu 
2018 alle ore 12:30 presso il ristorante 

Gara Rally a coppie da 

Tutti possono partecipare, famigliari amici o simpatizzanti. Ti prego di non mancare a questo evento, a presto. 


